
• Massetti interni - Massetti in aderenza al substrato esistente o galleggianti -Massetti riscaldanti - Idoneo per la posa di 
ceramica, rivestimenti in resina, PVC, moquette, pietra naturale, linoleum, legno. 

Descrizione del prodotto
PRIMA LEVEL è un calcestruzzo autolivellante ad alte prestazioni indicato per la realizzazione di massetti interni  
a resistenza garantita, sia desolidarizzati (“galleggianti”) che aderenti a solette in calcestruzzo armato 
esistenti o di nuova realizzazione. Idoneo per la posa di ceramica, rivestimenti in resina, PVC, moquette, pietra 
naturale, linoleum, legno. La rapidità di messa in opera e la migliore conducibilità termica, rispetto ai 
tradizionali massetti terra umida, lo rendono particolarmente indicato per la realizzazione di 
pavimentazioni radianti (accensione degli impianti di riscaldamento dopo solo 15 giorni circa dalla 
realizzazione). Grazie ad una densità allo stato indurito superiore ai 2.200 kg/m3, la conducibilità termica 
risulta non inferiore a 1,48 W/mK (valori tabulati secondo UNI EN ISO 10456). Contiene additivi riduttori di acqua 
ad alta efficacia (superfluidificanti) conformi ai prospetti 3.1 e 3.2 della norma UNI EN 934-2, con lo scopo 
di conseguire sia le prestazioni meccaniche e di durabilità. Il prodotto viene pompato.
Il prodotto è progettato per mantenere la lavorabilità autolivellante oltre 90 minuti dall'arrivo in cantiere e risulta 
calpestabile dopo 12-24 ore, in funzione delle temperature. Disponibile nella versione Prima Level C20/ F5 e Prima 
Level Rock C30/ F6 .

Note di Utilizzo 
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• in presenza di umidità di risalita dal sottofondo prima di realizzare il massetto è necessario predisporre una barriera 
impermeabile alla risalita dell’acqua (ad esempio, un foglio di politene).
• Per i massetti galleggianti (non aderenti al sottofondo) lo spessore minimo non deve essere inferiore a 4 cm. 
Prima del getto predisporre fogli di polietilene avendo cura di sormontare accuratamente i fogli in corrispondenza delle 
giunzioni.
• Predisporre lungo le pareti perimetrali e in corrispondenza di setti e pilastri un nastro di materiale comprimibile di 
spessore all’incirca pari a 0.5-0.7 mm.
• Se il massetto viene realizzato in aderenza al sottofondo (massetto solidarizzato), quest’ultimo deve essere integro, 
privo di fessure e deve presentare una superficie compatta priva di polvere e/o di sostanze quali oli, grassi, gesso, ecc. 

•   

Applicazioni

PRIMA LEVEL
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Scheda tecnica

Dati Tecnici
I dati tecnici di riferimento vengono modulati in relazione alle particolari richieste formulate dal progettista/
direzione lavori e/o dall’impresa esecutrice

Resist. a compressione         Resist. a flessione         Consistenza            Conducibilità                 Spessore
       a 28 gg(MPa)  a 28 gg(MPa)      (W/mK) 

Tipologia di prodotto          
(UNI EN 13813) 
Prima Level C20/ F5 >20 >5 Autolivellante          1,41   da 4 a 6 cm
Prima Level Rock C30/ F6        >30 >6 Autolivellante 1,41 

Per la realizzazione di una pavimentazione priva di difetti e durevole nel tempo non può prescindere da una serie di 
operazioni da effettuarsi in cantiere, quali:

 da 4 a 6 cm



Caratteristiche  garantite dal prodotto
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Classe di Resistenza 
Classe di resistenza meccanica a compressione CY/X secondo la classificazione della norma UNI EN 206. 
Verificabile su provini prelevati all'arrivo in cantiere secondo la UNI EN 12350-1 e gestiti secondo la UNI EN 12390-2. 

Classe di spandimento SCC 
Classe di consistenza autocompattante SFX, secondo la classificazione del Prospetto 6 della norma UNI EN 206. 
Verificabile all'arrivo in cantiere, su calcestruzzo prelevato a bocca di autobetoniera, con prova UNI EN 12350-8.

Dimensione massima degli aggregati 
Valore massimo X della dimensione nominale D dell'aggregato, in mm, secondo la classificazione delle norme UNI EN 206 e 12620. 
Si riferisce al valore D dichiarato nella marcatura CE della pezzatura più grande e non alle dimensioni effettive dei singoli elementi.

Rapporto a/c massimo 
Valore massimo nominale O.XX del rapporto in peso tra acqua e cemento, secondo le definizioni della UNI EN 206. 

Minima resistenza a flessione
Valore minimo X della resistenza a flessione misurato su provini maturati per almeno 28 giorni in condizioni standard.

Ritiro igrometrico massimo 
Valore massimo del ritiro lineare espresso in µE (microstrain) secondo UNI 11307 del calcestruzzo maturato in condizioni standard dal 
momento dello scassero fino a Y giorni.

Moderato ritiro igrometrico 
Calcestruzzo caratterizzato da valori moderati di ritiro igrometrico, significativamente inferiori a quelli del prodotto ordinario 
corrispondente.

Autolivellante 
Impasto dotato di estrema fluidità capace di ottenere spontaneamente superfici ben livellate.

Limitazione dell'essudazione 
Progettazione della pasta finalizzata a rendere l'impasto meno soggetto a fenomeni di bleeding (risalita spontanea d'acqua in superficie per 
gravità).

Limitazione delle fessure plastiche 
Calcestruzzo formulato in modo da minimizzare gli effetti del ritiro precoce: aiuta a ridurre le fessurazioni in fase plastica se correttamente 
maturato.

Limitazione dell'imbarcamento 
Calcestruzzo formulato in modo da minimizzare il ritiro igrometrico differenziale per evitare fenomeni di curling (imbarcamento delle lastre) 
se correttamente maturato.

Massetti 
Calcestruzzo adatto alla realizzazione di masselli e di piastre orizzontali non armate.

Mantenimento di consistenza garantito 
Formulazione del calcestruzzo finalizzata allo scopo di garantire il mantenimento della classe di consistenza dell'impasto fino a 90 minuti 
dopo l'arrivo in cantiere dell'autobetoniera. 

Sistema H2NO 
Progettazione e controllo del calcestruzzo in modo da garantire la consistenza allo scarico senza aggiunte d'acqua entro i tempi di 
mantenimento definiti. Prevede una formulazione adattiva e variabile in base alle condizioni. 
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Vantaggi
• Grandi produzioni giornaliere - Nessuna interferenza con le altre attività di cantiere - Nessuna necessità di 

movimentazione silos - Facilità di stesa (miglioramento delle condizioni di lavoro) - Superfici lisce e compatte, prive di 
polverosità superficiale  - Rapidità di asciugamento -Tempi rapidi di accensione degli impianti di riscaldamento per 
verificarne l’efficienza    
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